
Garcia in gol per il Dro
Pari alla fine di Dal Fiume
Il Mori riacciuffa gli ospiti passati in vantaggio

      Nella semifinale d’andata una giusta divisione della postaCALCIO COPPA ITALIA

MORI S. STEFANO 1
DRO ALTO GARDA 1

RETI: 39’ pt Garcia (D), 42’ st Dal
Fiume S. (M)
MORI S. STEFANO: Prezzi, Pozza,
Dal Fiume S., Zeni, Dal Fiume N.
(45’ st Dossi), Cescatti, Pederzini,
Mutinelli (18’ st Marchione), Poli
(35’ st Carollo), Libera, Guzzo (35’
st Cerda). All. Zoller
DRO ALTO GARDA: Carletti,
Corradini (18’ st Dallavalle), Grossi
(22’ st Badu), Garcia, Ischia,
Tavernini, Brusco (36’ st
Gattamelata), Pancheri, Ballarini,
Nervo M., Pasini. All. Manfioletti
ARBITRO: Calvara di Trento
(assistenti: Tincul di Trento e
Giannone di Arco Riva)
NOTE: allontanato al 43’ st mister
Manfioletti (D) per proteste

MIGLIORI
MORI S. STEFANO: Simone Dal
Fiume, Guzzo
DRO A. GARDA: Garcia, Ballarini

MORI - Garcia chiama, Simone Dal Fiume rispon-
de: termina in parità la semifinale d’andata fra
Mori Santo Stefano e Dro Alto Garda. Sarà così
la gara di ritorno, in programma nella serata di
mercoledì 21 novembre sul prato di Oltra, a de-
cidere la bella ed entusiasmante sfida fra le for-
mazioni di Davide Zoller e Stefano Manfioletti,
capolista nei campionati di Promozione ed Ec-
cellenza.
La prima occasione della contesa è di marca lo-
cale: Guzzo spinge sulla destra e disegna un bel
cross per Poli che arriva con un pizzico di ritardo
all’appuntamento con il gol. La risposta ospite
non tarda ad arrivare, ma il tentativo al volo di
Garcia dai 25 metri si alza sopra la traversa. L’av-
vio del match è frizzante ed allo scoccare del
quarto d’ora la truppa di Manfioletti corre un
bel brivido: Carletti controlla malamente un re-
tropassaggio di Grossi, ma Guzzo non ne appro-
fitta e la sfera termina in calcio d’angolo. Con il
passare dei minuti i droati provano ad alzare il
baricentro e al 26’ Zeni è provvidenziale nell’an-
ticipare Ballarini in scivolata, dopo una bella
combinazione sull’asse Nervo-Garcia. La folta
linea difensiva tricolore sembra reggere, ma al
39’ si fa cogliere di sorpresa in velocità. Ballarini
imbecca in profondità Garcia che mette lette-
ralmente il turbo sulla destra eludendo prima
la marcatura di Zeni e poi battendo Prezzi con
un diagonale potente. Prima dell’intervallo piove

sul bagnato in casa lagarina: Nicola Dal Fiume
ricade malamente sulla caviglia sinistra e deve
lasciare il campo a pochi secondi dal the caldo.
Nella ripresa il Dro Alto Garda parte forte e nella
prima mezz’ora sono soltanto i ragazzi di Man-
fioletti a farsi pericolosi. Al 7’ Tavernini devia
un tiro di Corradini con Prezzi che si salva con
i piedi, mentre 3’ più tardi è Brusco a farsi insi-
dioso con un’accelerazione sulla sinistra. I gial-
loverdi spingono, ma non trovano il colpo del
ko. Prima Prezzi è bravo a dire di no a Nervo e
poi è Brusco a sprecare un cross al bacio di Gar-
cia, innescato da un’apertura illuminante di Bal-
larini. Il team di Zoller si risveglia con l’ingresso
di Marchione, altro ex della serata, che alla
mezz’ora sfugge sulla sinistra e apparecchia con
il contagiri per Poli che, come nel corso della
prima frazione, giunge con un pizzico di ritardo
all’appuntamento con la sfera. L’ultimo quarto
d’ora del match si fa più pimpante: da una parte
Ballarini tenta la fortuna con un destro al volo
e sull’altro fronte Marchione difetta di precisione
dopo aver superato Badu in bello stile. I droati
annusano ormai il successo, ma nel finale arriva
il pari del Mori. Carletti non trattiene un piazzato
di Cerda dalla lunga distanza, s’accende una mi-
schia in area ospite ed il più lesto a scaraventare
il pallone in fondo al sacco è l’ex Simone Dal Fiu-
me, che costringe il Dro al primo pareggio sta-
gionale in Coppa Italia. (luga)

Brusco contro Mutinelli, sopra il moriano dietro a Pasini (foto G. Cavagna)

LAVIS 0
BENACENSE 0
LAVIS: Eccher, Dauriz, Tomaselli (41’ st Franceschi), Dsiri, Caldato,
Sebastiani, Coiro (20’ st Savoi), Sielli (9’ st Donati), Conci (20’ st
Loyola), Raffaello, Gorla. All. Bandera
BENACENSE RIVA: Gobber, Merighi, Benoni, Chistè, Mazzucchi,
Pellegrini (1’ st Terminiello), Zid, Dioum, Proch (28’ st Battistoni),
Carbone (12’ st Addeo), Cattoi (31’ st Carissimi). All. Parlato
ARBITRO: Ismail di Rovereto (Giovannini di Rovereto e Dean di
Trento)
NOTE: ammoniti Sielli (L); Benoni (B). Espulso al 24’ st Mazzucchi
(B) per doppia ammonizione

MIGLIORI
LAVIS: Conci, Caldato
BENACENSE: Gobber, Dioum

L’altra partita |  La Benacense Riva strappa un risultato importante

A Lavis porte inviolate

FRANCESCO TONINI

LAVIS - Nulla di fatto nella semifinale d’andata
di Coppa Italia al «Mario Lona» con Lavis e Be-
nacense che chiudono sullo 0 a 0 lasciando
apertissimo il discorso qualificazione che si de-
ciderà a Riva del Garda tra due settimane. La
gara inizia a ritmi non altissimi e la prima con-
clusione arriva al 9’ con il gran tiro dal limite di
Coiro che Gobber mette in corner. Sul seguente
angolo Sebastiani ci prova da fuori ma la mira
non è delle migliori. La gara stenta a decollare
con le due squadre che si affidano molto spesso
al lancio lungo bypassando il centrocampo a
scapito del gioco. Per assistere ad un’altra oc-
casione bisogna attendere il 25’ con Gorla che
spara da posizione defilata ma Gobber si rifugia
in corner.. Poco prima della mezz’ora si fa viva
anche la Benacense quando Carbone trova un
invitante corridoio in area di rigore per Cattoi
ma Eccher sceglie bene il tempo dell’uscita ed
evita guai peggiori. I rivani prendono coraggio
dimostrandosi più disinvolti nella gestione della
palla e al 34’ Carbone ci prova con un tiro dai
venticinque metri alto di poco e, di fatto, il primo
tempo si chiude qui.
La ripresa inizia subito con una bella chance
per gli ospiti con il sinistro velenoso di Cattoi
neutralizzato da Eccher. Ma è un fuoco di paglia

perché poi il match prosegue sulla falsa riga
del primo tempo con le due squadre che rara-
mente riescono a trovare sbocchi negli ultimi
venti metri. Ci vuole quindi un’iniziativa indi-
viduale per provare a rompere l’equilibrio e al
18’ Conci si esibisce in un pezzo di bravura con-
trollando spalle alla porta un lungo lancio e gi-
randosi in un lampo ma Gobber risponde pre-
sente. Poco dopo i rivani restano in dieci quan-
do Mazzucchi entra da dietro su Donati bec-
candosi il secondo giallo della serata.
Rimasto con un uomo in meno Parlato, che già
aveva tolto Carbone, si cautela maggiormente
inserendo Battistoni al posto di Proch e i bian-
coverdi si rintanano nella propria metà campo
a difesa dello 0 a 0. Bandera getta nella mischia
anche l’incursore Loyola ma la mossa non dá
grossi frutti. Al 33’ Gorla tocca al limite per Dsiri,
tiro potente ma centrale che non sorprende
Gobber. Poco dopo Donati in equilibrio precario
riesce a calciare dal limite ma la sfera sfila a
lato. L’occasione più ghiotta per i lavisani arriva
al 42’ sugli sviluppi di un corner ma la deviazione
aerea di Caldato esce di un soffio. Nel recupero,
invece, è la Benacense a sfiorare il colpaccio
con la punizione dal limite di Carissimi che si
stampa sulla traversa a Eccher battuto mentre
l’ultimo sussulto è ancora di marca rossoblù
con il colpo di tacco in mischia di Dsiri che non
va a buon fine e certifica lo 0 a 0 finale.

CICLISMO

I fratelli Lucca
alla Work Service
TRENTO - I fratelli
roveretani Lucca,
Riccardo e Simone,
entreranno a far parte
della Work Service
Videa Coppia Gazzera,
squadra Under 23 nella
stagione 2019.
Riccardo, ex Colpack, è
alla ricerca di un
riscatto - come ha
affermato - per tornare
ai livelli raggiunti da
junior, in una squadra
competitiva». Il fratello
Simone sarà per la
prima volta in questa
categoria, un «salto» a
fianco del fratello più
esperto: «Una sfida
importante - ha detto il
campione provinciale
junior a crono (foto
sopra con Letizia
Paternoster) - per fare
esperienza».

      Battuto il forte Conversano

Pressano, vittoria ritrovata
PALLAMANO A1

LUCA ZADRA

LAVIS - Vittoria di grande prestigio per
la Pallamano Pressano CR Lavis che al
Palavis, nel recupero della sesta gior-
nata di serie A1, supera la seconda del-
la classe Conversano, fra le papabili
alle primissime posizioni, con grande
autorità. La pausa deve aver giovato
ad un Pressano determinato che, pur
senza Bolognani e con Dedovic a mez-
zo servizio, è riuscita ad imporre il pro-
prio ritmo per lunghi tratti.
Gialloneri solidi in difesa e prolifici in
attacco dove a rotazione hanno trova-
to la via del gol. Prima parte di match
che vede in campo un buon Pressano,
prolifico in attacco e punito soltanto
dalle iniziative del pivot Giannoccaro:
la partita avanza così punto a punto
ma a firmare il primo strappo sono pro-
prio i padroni di casa che trascinati da
capitan Alessio Giongo si portano dal
5-4 all’11-5 con un deciso break di 6-1.
È lo strappo che segna la partita, per-
ché nonostante un tentativo di rimonta
conversanese (11-8) i padroni di casa
ringhiano proprio nel finale di primo
tempo e tornano avanti di 6 reti pro-
prio sulla sirena, 16-10 dopo 30’. Un
vantaggio consistente per Pressano
che tuttavia comincia a dare segni di
cedimento: la ripresa si apre subito
con una rete subita a firma Iballi ed
un’inferiorità numerica che rende la
strada piuttosto difficile ai locali. I gial-
loneri tuttavia riescono a reagire con
grinta e nonostante l’inferiorità man-
tengono il vantaggio con qualche so-
luzione individuale in attacco e con un

sempre attento Sampaolo dietro le
spalle, aiutato da un’ottima difesa. I
padroni di casa faticano comunque fa-
se offensiva e lentamente Conversano
recupera il divario, portandosi dal 20-
16 al pericoloso 20-19.
Partita riaperta e Pressano sorpreso
che rischia di capitolare: la vena e la
grinta di Andrea Argentin risolvono
più di un problema in attacco ai ragazzi
di Dumnic che dopo il pareggio sul 21-
21 non si fanno più riprendere. Gli ul-
timi 10’ sono da batticuore con conti-
nui errori da una parte e dall’altra: in
mezzo ad un flipper ne esce vincitore
la squadra di casa per 25-23, conqui-
stando due punti fondamentali. La clas-
sifica: Bolzano 11, Conversano e Trieste
9, Cassano M. 8, Pressano 7, Cologne
6, Fondi, Merano e Brixen 5, Siena, Fa-
sano e Cingoli 4, Gaeta 3, Bologna 2.

PRESSANO 25
CONVERSANO 23

(P.T. 16-10)
PRESSANO: Facchinelli, Dallago 3,
Chistè, Moser M., Bolognani, Dedovic 1,
D’Antino 2, Di Maggio 8, Cipriani,
Fadanelli, Giongo 4, Sampaolo,
Alessandrini 2, Argentin 5, Folgheraiter,
Moser N. All. Dumnic
CONVERSANO: Hermones, Stabellini 2,
Maione 4, Laera 1, Giannoccaro 5,
Degiorgio, Di Giandomenico, Sperti 4,
De Luca 1, Lupo, Iballi 1, Beharevic 1,
Pivetta 1, Orlovskis. All. Tarafino
ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

      Junior Next Gen di Milano: due trentini avanti

Fondriest e Versini a segno
TENNIS

LAS VEGAS (Stati Uniti)
- Altre buone sensazio-
ni, altri rimpianti. Con-
tinua il momento poco
fortunato di Deborah
Chiesa che è uscita di
scena al primo turno nel
“Red Rock Open”, tor-
neo Itf da 80mila dollari
di montepremi sui cam-
pi in cemento del Red
Rock Country Club in
Nevada. La 22enne di
Trento, n.226 Wta, ha
ceduto 7-5 0-6 6-3 in 2
ore all’americana Ale-
xandra “Allie” Kiick,
n.171, match interpre-
tato con personalità, a
tratti su ottimi livelli, ve-
di 2° set, ma senza quel-
la continuità necessaria
per la giusta svolta. La 23enne rivale Usa
Kiik (best ranking al n.136 nel 2014) è
rientrata a giocare dopo aver battuto
due malattie: un melanoma e una osteo-
condrite disseccante.
Non ce l’ha fatta Elisa Visentin a superare
il primo durissimo scoglio del “Friuli Ve-
nezia Giulia Tennis Cup”, torneo ITF da
15.000 dollari in corso sui campi in sin-
tetico indoor dell’Eurosporting Club di
Cordenons, provincia di Pordenone. La
19enne trentina, che si allena con i fra-
telli Stoppini al Ct Rovereto, ha ceduto
6-2 6-1 in poco meno di un’ora di gioco
ad Anastasia Grymalska, n.228 al mondo
e prima favorita del seeding. La trentina
resta in gara nel doppio, al fianco della
21enne veneta Sofia Margotto; le due,
dopo il bye al primo turno sono attese

nei quarti dalla piemon-
tese Enola Chiesa e dal-
la toscana Piccinetti.
Ha preso il via sui campi
dello Sporting Club Mi-
lano 3, a Basiglio, il Ma-
ster finale del Circuito
Junior Next Gen 2018, il
circuito giovanile osser-
vato organizzato dalla
Federazione Italiana
Tennis e riservato a ra-
gazzi e ragazze Under
10, 12, 14 e 16. Alla ma-
nifestazione, in pro-
gramma in contempora-
nea con le Next Gen ATP
Finals a Milano, parteci-
pano i primi 5 giocatori
di ogni categoria di età
e di ogni macroarea. Ap-
plausi convinti nell’Un-

der 14 per Matteo Fondriest e Alessandra
Versini (nella foto), il 3.2 dell’Ata si è reso
protagonista di una bella rimonta con il
3.3 romano Emilio Tagliaferri, piegato 3-
4 4-2 4-0, mentre la ragazzina arcense ha
dominato 4-1 4-0 il confronto con la 3.4
Mariaclelia Poli, pugliese che gioca a
Bergamo. Escono subito di scena gli un-
der 10 e 12 Mariastella Failoni, Noemi
Maines e David Simoncelli. La ledrense
U14 del Ct Rovereto Carlotta Vivaldelli
sfida la 2.8 Garbo. Nell’under 16 toccherà
adesso a Caterina Odorizzi dell’Argen-
tario e Sveva Bernardi dell’Ata: Caterina,
seconda favorita, cercherà di guada-
gnarsi un posto nei quarti con la napo-
letana Martina Troiano; Sveva, quinta
favorita, troverà la 2.8 casertana Alessia
Tripaldelli.
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